
 

Scuola S. Antonio - Paritaria per Decreto Ministeriale n. 488/4800 del 28.02.2001 
Via Roma 63 – 35020 Legnaro (Pd) - tel. 049/641088 - scuolalegnaro@gmail.com 

Legnaro, 01 settembre 2021 

 

Oggetto: servizio di POSTICIPO SCOLASTICO a.s. 2021/22 

 

Carissimi Genitori, 
 siamo lieti di informare che a partire dal 04 ottobre 2021 la Scuola propone il servizio di 
POSTICIPO SCOLASTICO. 
 
Di seguito vi appuntiamo il regolamento del servizio. 

 

• DESTINATARI DEL SERVIZIO: i bambini della Scuola dell’Infanzia e del Nido Integrato “S. 
Antonio” regolarmente iscritti per l’a.s. 2021-2022. 

 

• DURATA DEL SERVIZIO: dal 04 ottobre 2021 a fine giugno 2022.  
 

• ORARI DEL SERVIZIO: dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00. 
 

• SPAZI UTILIZZATI: locali della scuola.  
 

• COVID: verranno seguiti tutti i protocolli per il contenimento del contagio 
 

• PROGETTO EDUCATIVO: Il servizio sarà condotto da personale qualificato e regolarmente 
inquadrato secondo le vigenti normative, verrà fornita la merenda e verranno svolte 
attività ludico-didattiche che saranno esplicitate in un progetto didattico specifico. 

 

• MODALITA’ D’ISCRIZIONE: entro il 24 settembre 2021.  
L’iscrizione va effettuata tramite la compilazione del modulo sottostante e s’intende 
annuale.  

 

• MODALITA’ DI FREQUENZA: la quota comprende la frequenza al servizio completo. Non 
sono previste riduzioni per frequenze parziali o assenze.  

 

• MODALITA’ DI PAGAMENTO: la quota per questo servizio sarà da versare in aggiunta alla 
retta mensile con le stesse modalità di pagamento (entro il giorno 10 di ogni mese). 

 

• COSTO A BAMBINO:  1 giorno/sett.   € 30,00 mensili 
2 giorni/sett.   € 60,00 mensili 
3-4-5 giorni/sett.  € 80,00 mensili 
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Tagliando da consegnare entro il 24 settembre 2021 alla Segreteria della Scuola 

 

Il sottoscritto (nome e cognome del genitore) ___________________________________________ 

Genitore del bambino ______________________________________________________________ 

Contatti telefonici utili ____________________  ____________________  ____________________ 

Nato il * ___________________________ a * ___________________________________________ 

residente a* _______________________________ in Via* ________________________________ 

(* dati del bambino) 

frequentante la/il     □ Scuola dell’Infanzia       □ Nido Integrato (barrare la voce interessata) 

“S. Antonio” per l’anno scolastico 2021/2022 

 RICHIEDE 

di usufruire del servizio di POSTICIPO dell’orario scolastico dalle 16.00 alle 18.00 

□ 1 giorno/sett.   € 30,00 mensili 

□ 2 giorni/sett.   € 60,00 mensili 

□ 3-4-5 giorni/sett.   € 80,00 mensili 

 

A tal fine e per motivi organizzativi, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

• che la richiesta deve ritenersi valida per l’intera durata dell’anno scolastico in corso 

• di impegnarsi a rispettare gli orari del servizio 

• di accettare di provvedere al pagamento mensile anticipato della quota stabilita da versare 

tramite bonifico bancario 

• di essere a conoscenza che in caso di RINUNCIA al servizio deve esserne data anticipatamente 

comunicazione scritta entro il giorno 15 del mese con un preavviso di almeno 2 mesi. 

• per tutto quanto non richiamato, valgono gli attuali regolamenti scolastici 

 
 
 
Data ___________________________ Firma _______________________________________ 
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